GRUPPO NUMERO BLU
DIVISIONE RICERCHE DI MERCATO
si presenta

Chi siamo
Una realta' 100% made in Italy
Numero Blu è una realtà 100% italiana, indipendente,
fondata nel 1993 da un gruppo di professionisti con
esperienze in diverse discipline del marketing e della
comunicazione.
Negli anni ha accresciuto la sua expertise, sia per
l’offerta di servizi evoluti, sia per i settori in cui opera.
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Contact Center

i nostri servizi

customer care e customer management
best in class con operatori preparati ad affrontare
ogni
tipologia
di
richiesta
e
informazione
garantendo la qualità della customer experience
alle principali aziende del settore finanziariobancario
e
no-profit,
istituzioni,
Pubblica
Amministrazione e associazioni.

Ricerche di Mercato
la divisione svolge tutte le fasi di ricerca, dalla
progettazione iniziale all’elaborazione, analisi e
interpretazione conclusiva dei dati e degli insight emersi.
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Team

la divisione
Ricerche di Mercato

costituito
da
professionisti
multidisciplinari
e
complementari
nei
ruoli:
statistici,
sociologici,
psicologici e informatici specializzati in metodologie
qualitative e quantitative;
presenti su tutto il territorio con un network di
reclutatori, intervistatori, moderatori e traduttori
simultanei.

Aree di intervento
operiamo in contesti Business to Business (B2B) e
Business to Consumer (B2C), per committenti nazionali
ed internazionali;
realizziamo studi di ricerca e fieldwork per clienti
nazionali e istituti esteri. La gestione di progetti per
conto dei più grandi istituti di ricerca internazionali ci
ha permesso di crescere e acquisire
un pensiero
globale a 360°
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Soluzioni
Offriamo servizi flessibili a misura del cliente:
FULL SERVICE: seguiamo i clienti in ogni fase della ricerca,
identificando con loro le migliori soluzioni;
FIELDWORK: affianchiamo altri istituti di ricerca
principalmente internazionali in tutte le fasi operative
della ricerca.

la divisione
Ricerche di Mercato

Abbiamo un'elevata competenza ed expertise nel settore
HEALTHCARE.
Ci distinguiamo per:
QUALITA' dei reperimenti della raccolta dati, siano essi
qualitativi che quantitativi;
il rispetto delle TEMPISTICHE;
attitudine al PROBLEM SOLVING;
miglior RAPPORTO QUALITA' - PREZZO.
Utilizziamo strutture interne ICT, per:
lo sviluppo e gestione delle piattaforme CATI, CAPI e
CAWI;
la programmazione dei questionari e l'elaborazione dati
(formati SPSS, ASCII, EXCEL).
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siamo membri Esomar
(European Society for Opinion and Market Research)

i nostri partner vengono scelti in base alle specificità del
progetto e del cliente.

inoltre ...
garantiamo la massima riservatezza dei dati secondo le
direttive dettate dal Garante per la tutela della Privacy
(GDPR).
In osservanza della normativa italiana e internazionale,
trattiamo con la massima accuratezza tutti i dati che
riceviamo dai nostri clienti e garantiamo la riservatezza
ai rispondenti che partecipano alle indagini.
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servizi e soluzioni di ricerca ...
Brand identity & Brand Image

Profilatura, analisi e segmentazione
della clientela/prospect.

Strategia e Posizionamento del brand

Identità digitale, web reputation e
comunicazione sul web

PUNTO
SALIENTE
Ricerche
a supporto
dello sviluppo di
nuovi prodotti o servizi: Concept,
Product, Brand-name test)

U&A, indagini sul comportamento e
nell’uso/consumo

PUNTO SALIENTE
Efficacia della Comunicazione:
Pre & post advertising test, recall test,
impatto , persuasività di pack, loghi,
messaggi.

Soddisfazione e fidelizzazione della
clientela (NPS)

Mystery shopping/ mystery call
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metodologie e tecniche

In risposta all'evoluzione delle ricerche di mercato abbiamo ampliato le nostre tecniche di ricerca utilizzando le nuove
metodologie digitali oltre a quelle tradizionali.
Le tecniche online consentono ai partecipanti di collegarsi da qualsiasi luogo geografico, rendendo il campione più
diversificato e rappresentativo.
Inoltre, metodologie come le community on-line favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti permettendo loro di
comunicare implicitamente passioni e abitudini.
Il cliente può assistere e interagire da remoto da qualsiasi parte del mondo.

QUALITATIVE
Interviste in profondità (telefoniche con
condivisione schermo su internet, Online su
piattaforma Zoom o altre piattaforme, offline);
Interviste di coppia /Trio online/ offline;
Focus group online/offline;
Workshop creativi online/offline;
Diari online/offline , patient journey (viaggio del
paziente nelle cure);
Ricerche etnografiche online/offline;
Test di usabilità di siti internet o piattaforme
digitali;
Bulletin Board, sessioni sincrone e asincrone;
Online Community

QUANTITATIVE
Interviste telefoniche (CATI);
Interviste face-to-face CAPI (da tablet o smartphone);
Interviste online (CAWI);
Concept e Product Test in home/ in sala;
Mystery shopping e Mystery Calling (in filiale o punto
vendita e telefonica);
Interviste sul punto vendita/ in store auditing
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la nostra esperienza
nel settore Healthcare

Negli ultimi 20 anni Numero Blu ha lavorato con i principali istituti di ricerca
internazionali del settore farmaceutico e della salute collaborando alla
realizzazione di studi per le maggiori case farmaceutiche...
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RICERCHE QUALITATIVE

abbiamo acquisito
esperienza, competenza ed
un’approfondita conoscenza
del sistema sanitario
nazionale e del mercato
farmaceutico italiano...

Siamo specializzati in tale ambito
e questo ci consente di avere un
canale privilegiato con medici
generici, specialisti, infermieri in
tutte le aree terapeutiche,
farmacisti retail e ospedalieri, KOL
(Key Opinion Leader) che operano
a livello nazionale e regionale

METODOLOGIE E PIATTAFORME
DIGITALI
Utilizziamo
le
più
avanzate
metodologie e strumenti di ricerca
come
Web
Diary,
workshop,
etnografiche, blog e community online, interviste e focus group su
piattaforme digitali.
Le figure coinvolte nelle ricerche
quali, project manager, repertitori e
moderatori, svolgono i training per la
gestione degli eventi avversi richiesti
dalle aziende farmaceutiche che
vengono gestiti e segnalati nelle
modalità e tempi stabiliti dalla
Farmacovigilanza.
Oltre alle linee guida ICC/ESOMAR
del quale siamo membri, ci atteniamo
alle linee guida EphMRA e ASSIRM.
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abbiamo acquisito
esperienza, competenza ed
un’approfondita conoscenza
del sistema sanitario
nazionale e del mercato
farmaceutico italiano...

INTERVISTIAMO

PRINCIPALI AREE TERAPEUTICHE

Intervistiamo gli specialisti per
individuare i
gli unmet needs, le
abitudini di prescrizione rispetto ad
un prodotto in base al profilo del
paziente e le scelte terapeutiche.
Monitoriamo la conoscenza di un
prodotto e delle sue potenzialità.
Effettuiamo ricerche con:
i pazienti
i caregiver
per comprendere il percorso dalla
diagnosi al trattamento, individuando
l’impatto della patologia sulla vita di
tutti giorni, profilandoli in base
all’’analisi degli atteggiamenti e
delle risposte alle terapie;
le associazioni pazienti
grazie ai quali abbiamo l'overview
su tutte le patologie e malattie rare.

Neurologia, Oncologia,
Ematologia, Cardiologia,
Pneumologia, Dermatologia,
Gastroenterlogia, Nefrologia,
Urologia, Pneumologia,
Allergologia, Reumatologia,
malattie infettive,
Oftalmologia&Optometria,
Pediatria, Psichiatria e malattie
rare.
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Approccio consulenziale
al Cliente nella gestione di progetti complessi;

PERSONE E CAPACITA'
OPERATIVA

Partnership e relazioni
di fiducia consolidate nel tempo con Istituti di ricerca internazionali;
Visione globale
associata a una forte conoscenza delle specificità locali per applicare le migliori
metodologie finalizzate alla comprensione del mercato;
Know-how, competenza e passione del team di ricerca;

CONSULENZA E
AFFIDABILITA'

Capacità di progettazione e customizzazione
dei sistemi informativi e di sviluppo degli applicativi gestionali per la produzione
dei report di ricerca;
Velocità di risposta e di set up
dei progetti grazie all’immediata disponibilità di intervistatori operanti nella
struttura di field in house.

TECNOLOGIA E
FLESSIBILITA'
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il tuo argomento
persone e capacitàScrivi
operativa
o la tua idea

team altamente qualificato di moderatori, analisti di ricerca e manager
che creano un mix esemplare di talento ed esperienza;
network di ricercatori esperti e qualificati in diversi settori atti al
reperimento di figure adatte da intervistare affinché le ricerche siano
attendibili;
tutti gli Intervistatori telefonici sono reclutati e formati in modo
continuativo dal team interno. Grazie alla struttura CATI in-house forniamo
un’attenta supervisione e un’accurata gestione delle quote e del
campione;
la rete di intervistatori e mistery shopper (ca. 800) è distribuita sull’intero
territorio nazionale e coordinata da supervisori regionali;
per le ricerche qualitative ci affidiamo a moderatori senior e traduttori
selezionati per expertise nei settori: Finanziario, Farmaceutico, Petrolifero,
Hi-tech, Largo Consumo, Media e Comunicazione, No profit, Automotive;
seguiamo ogni fase della ricerca per garantire l’accuratezza e
affidabilità della raccolta dei dati.
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Scrivi il tuo argomento
consulenza e affidabilità
o la tua idea

affiancamento consulenziale per la condivisione degli obiettivi di ricerca,
rigore
metodologico
nella
definizione
del
campionamento
e
nell’individuazione degli strumenti più adeguati per raggiungere gli obiettivi
del Committente.
soluzioni complete e personalizzate per soddisfare in modo approfondito gli
obiettivi di indagine in diversi settori e aree geografiche al fine di consentire
l'acquisizione di elementi atti alla presa di decisioni strategiche per la
pianificazione ed il marketing.
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Scrivi il tuo argomento
tecnologia e flessibilità
o la tua idea

flessibilità e adattabilità sia in ambito organizzativo che operativo delle
commesse in base alle esigenze del cliente.
struttura organizzativa ICT interna dedicata alla progettazione e
all’esercizio dei servizi personalizzati.
programmazione e data processing In-house
rapporti quantitativi e qualitativi, a seconda delle esigenze del cliente
redatti sia in italiano che in inglese
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spazi di lavoro
sede operativa utilizzata come spazio funzionale per fieldwork qualitativi e
quantitativi .
la location è situata in una zona centrale e ben collegata di Roma ed è
dotata di:
- sala con one-way mirror (specchio unidirezionale);
- sala clienti in grado di ospitare fino a 7 osservatori;
le sale possono essere allestite con 8 workstation per product e concept
test quantitativi
servizi tecnici: audio - video registrazione, impianto traduzione simultanea,
focus vision/web streaming
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spazi di lavoro virtuale
gli studi qualitativi possono essere ormai tranquillamente condotti online
replicando le stesse modalità della location con una sala per rispondenti
e moderatore ed una per i clienti che osservano;
lo spazio virtuale permette di reperire i partecipanti da qualsiasi parte di
Italia offrendo una maggiore copertura geografica.
i nostri clienti possono osservare un Focus Group, un'intervista o un
workshop da qualsiasi parte del mondo.
per ogni studio online possiamo predisporre:
- presentazione di eventuali attività da svolgere prima del gruppo o
intervista ;
- pianificazione della riunione , creazione ed invio dei link ai partecipanti
- check tecnico (funzionamento piattaforma, audio e video) con ciascun
partecipante;
- supporto tecnico ai rispondenti ed al moderatore.
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www.numeroblu.it
market_research@numeroblu.it

